
  

Lavoratori pubblici e privati: ulteriore 
possibilità di accesso alla pensione con i 
requisiti pre-Fornero 

Sono entrati in vigore il 6 novembre gli effetti della legge 147 del 10 ottobre del 2014 che modifica
la  disciplina  delle  deroghe  riguardanti  l’accesso  all’assegno  pensionistico,  la  così  detta  VI°
salvaguardia che consente di andare in pensione nel corso del 2015, per il comparto scuola il 1°
settembre.

Possono usufruire dei requisiti per il pensionamento vigenti prima della riforma Fornero, le 
lavoratrici e i lavoratori del Pubblico Impiego che nel corso del 2011:

• erano in congedo per assistere familiari con disabilità grave (legge 151/2001 art. 42 c. 5)
• hanno usufruito dei tre giorni di permesso per assistenza ai figli minori o per assistenza a un

parente con handicap grave (legge 104/1992 art. 33 c. 3).

I  lavoratori interessati, complessivamente 1800 per tutte le categorie, devono maturare il diritto
alla pensione con i requisiti antecedenti la Riforma Fornero entro il 6 gennaio del 2016.

La presentazione della domanda di accesso al beneficio deve essere presentata entro il 5 gennaio 
2015.

L’iter per l’accesso alla pensione per i lavoratori salvaguardati ha elementi di complessità che 
necessitano di assistenza qualificata, pertanto consigliamo i lavoratori interessati ad usufruire 
dell’assistenza del PATRONATO INCA CGIL (sedi in Italia) (sedi all’estero) che fornisce il 
servizio di consulenza gratuitamente.

Sedi INCA CGIL:

Macerata 0733/245711

Civitanova Marche 0733/810466

Cingoli 0733/604064

Matelica 0737/85806

Recanati 071/7570421

San Severino Marche 0733/639245

Tolentino 0733/973352

http://www.inca.it/DoveSiamo/Italia.aspx
http://www.inca.it/DoveSiamo/Mondo.aspx?continent=1


I requisiti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore della Legge 214/2011 
(così detta Legge Fornero) erano i seguenti:

                    I requisiti per la pensione di anzianità con la “quota” 
                                                Dipendenti pubblici e privati

Anno Incremento
speranza vita 

(mesi)

Eta' 
minima

Contributi
minimi
(anni)

Quota Decorrenza del 
trattamento 
pensionistico

2011 - 60 35 96 Dopo 12 mesi dalla data di
maturazione dei requisiti

2012 - 60 35 96 Dopo 12 mesi dalla data di
maturazione dei requisiti

2013 3 61 e 3 mesi 35 97 e 3 mesi Dopo 12 mesi dalla data di
maturazione dei requisiti

2014 - 61 e 3 mesi 35 97 e 3 mesi Dopo 12 mesi dalla data di
maturazione dei requisiti

2015 - 61 e 3 mesi 35 97 e 3 mesi Dopo 12 mesi dalla data di
maturazione dei requisiti

2016 4* 61 e 7 mesi* 35 97 e 7 mesi* Dopo 12 mesi dalla data di
maturazione dei requisiti

2017 - 61 e 7 mesi* 35 97 e 7 mesi* Dopo 12 mesi dalla data di
maturazione dei requisiti

2018 - 61 e 7 mesi* 35 97 e 7 mesi* Dopo 12 mesi dalla data di
maturazione dei requisiti

2019 4* 61 e 7 mesi* 35 97 e 11 mesi* Dopo 12 mesi dalla data di
maturazione dei requisiti

*gli incrementi per l’adeguamento alla speranza di vita non sono valori definitivi ma delle stime 

Pensionamento con 40 anni di contributi

Anno Contributi
minimi 

Età
richiesta

Decorrenza del 
trattamento 
pensionistico

2011 40 Qualsiasi Dopo 12 mesi dalla data di
maturazione dei requisiti

2012 40 Qualsiasi Dopo 13 mesi dalla data di
maturazione dei requisiti

2013 40 Qualsiasi Dopo 14 mesi dalla data di
maturazione dei requisiti

2014 
in poi...

40 Qualsiasi Dopo 15 mesi dalla data di
maturazione dei requisiti



I requisiti per la pensione di Vecchiaia 
Donne e Uomini Dipendenti Pubblici 

Anno Contributi Incremento
speranza vita

(mesi)

Donne Uomini Decorrenza del 
trattamento 
pensionistico

2011 20 anni - 61 65 Dopo 12 mesi dalla data di
maturazione dei requisiti

2012 20 anni - 65 65 Dopo 12 mesi dalla data di
maturazione dei requisiti

2013 20 anni 3 65 e 3 mesi 65 e 3 mesi Dopo 12 mesi dalla data di
maturazione dei requisiti

2014 20 anni - 65 e 3 mesi 65 e 3 mesi Dopo 12 mesi dalla data di
maturazione dei requisiti

2015 20 anni - 65 e 3 mesi 65 e 3 mesi Dopo 12 mesi dalla data di
maturazione dei requisiti

2016 20 anni 4* 65 e 7 mesi* 65 e 7 mesi* Dopo 12 mesi dalla data di
maturazione dei requisiti

2017 20 anni - 65 e 7 mesi 65 e 7 mesi Dopo 12 mesi dalla data di
maturazione dei requisiti

2018 20 anni - 65 e 7 mesi 65 e 7 mesi Dopo 12 mesi dalla data di
maturazione dei requisiti

2019 20 anni 4* 65 e 11 mesi* 65 e 11 mesi* Dopo 12 mesi dalla data di
maturazione dei requisiti

*gli incrementi per l’adeguamento alla speranza di vita non sono valori definitivi ma delle stime 
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